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PREMESSA 
Pubblichiamo il Piano di Miglioramento elaborato nel corrente anno scolastico, in seguito alle azioni di 

autovalutazione del nostro Istituto, secondo quanto previsto da DPR 80/13. Il Piano si configura, infatti, come 

base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a conclusione dell’autoanalisi, che l’Istituto ha 

fatto dei propri punti di forza e di debolezza. E’ nostra intenzione intraprendere un percorso di crescita e 

miglioramento, dettagliato nel presente lavoro, teso a perseguire i traguardi definiti nel RAV attraverso il 

raggiungimento di obiettivi di processo strategici. Nel corso degli anni gli obiettivi e le azioni individuate 

saranno, se necessario, modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si 

dovessero manifestare. 

 

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne 
L’Istituto Comprensivo Leonetti, oltre ai tradizionali portatori di interesse, quali alunni, genitori e personale 

della scuola, ha formalizzato accordi con altri stakeholders: Università, Comuni, enti pubblici e privati della 

Provincia di Cosenza, associazioni del privato sociale, istituzioni scolastiche. 

L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella 

convinzione che in essa si concretizzi la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica aggiornata 

e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, volta anche all’orientamento, 

rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, per garantire a 

ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le 

eccellenze. 

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un’Offerta Formativa di qualità, 

diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni per garantire le competenze chiave a un 

numero sempre maggiore di alunni. 

L’Istituto ha provveduto a completare la fase di autovalutazione, con l’attribuzione del punteggio ad ogni 

indicatore e con l’individuazione dei punti di forza e delle aree da migliorare. Dal RAV sono emerse diverse 

aree che necessitano di azioni di intervento. Poiché l’organizzazione non può realisticamente intervenire su 

tutte, ma deve concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di razionalizzazione di tali 

aree, al fine di individuare quelle più significative e più rilevanti. Una prima razionalizzazione è avvenuta con 

il raggruppamento per temi comuni di tali aree, legate a criteri e sottocriteri diversi. 

La Dirigenza, unitamente al GAV, ha definito il livello di importanza di ogni sottocriterio in relazione a tali 

fattori critici di successo. 

Il Gruppo di lavoro ha definito i traguardi prioritari e le azioni di miglioramento, ossia le iniziative finalizzate 

a trasformare i punti di debolezza in punti di forza. 

 

 

 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Istituto Comprensivo P. Leonetti senior. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV. 

PRIORITA’. TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Elaborazione Piano di Miglioramento (PdM) 
per l’anno scolastico 2016/17 (P.O.F.),  

per il triennio 2016/19 (P.T.O.F) 
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PRIORITA’ DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici  

Significativa percentuale degli esiti 

disciplinari ai livelli più bassi, bassa 

percentuale degli esiti con 

valutazioni elevate. 

Migliorare il livello delle 

competenze chiave nella 

comunicazione in madrelingua, 

nelle lingue straniere e in ambito 

scientifico-tecnologico. 

2) Integrazione e inclusività. 

Significativa presenza di studenti 

stranieri e BES con diverse esigenze 

formative. 

Migliorare la progettazione di 

percorsi didattici con interventi di 

individualizzazione, 

personalizzazione e con l'utilizzo 

di strumenti metodologie nuove. 

 

Il nostro Piano di Miglioramento si colloca in stretta correlazione con le attività, i progetti e gli obiettivi 

inseriti nel PTOF. 

Il PdM, essendone parte integrante e fondamentale, rappresenta la linea strategica che l’Istituzione scolastica 

intraprende per attivare azioni di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal rapporto di Autovalutazione emerge la necessità di diffondere e rendere parte integrante del curricolo 

verticale le competenze Chiave di Cittadinanza all’interno delle classi della scuola primaria e secondaria di 1° 

grado.  

L’idea guida quindi del nostro piano è la necessità di migliorare sia le competenze di base che quelle trasversali 

degli allievi, necessarie per renderli cittadini attivi e consapevoli, attraverso un’azione capillare e sostenuta, 

rivolta ai docenti, incentrata sulla diffusione di pratiche didattiche, sull’innovazione metodologico-didattica, 

sulla formazione. L’elemento di forza della nostra idea guida è la voglia di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa, per produrre un apprendimento di qualità, rendendo le attività proposte veri e propri progetti 

significativi al servizio dell’alunno. 

  

LINEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Area di processo 

 

Obiettivi di processo È connesso alla priorità 

1 2 

 

 

 

AREA 1 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.Realizzare il curricolo verticale per tutte le discipline e per 

le competenze chiave di cittadinanza. X 

 

2.Elaborare e somministrare prove condivise e strutturate 

sul modello invalsi in entrata, in itinere e in uscita nei vari 

ordini di scuola con criteri valutativi uniformi. X 

 

3.Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e 

condivisa delle competenze chiave e di cittadinanza ai fini 

della loro certificazione.  
X 

 

4.Definire momenti di condivisione della progettazione 

didattica attraverso l'elaborazione di Unità di 

apprendimento per competenze. X 

 

4.Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza. 
X 

 

5.Formare la comunità docente sulla progettazione per 

competenze, compiti autentici e rubriche valutative. 
X 

 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
È connesso alla priorità 

1 2 

 

 

AREA 2 

Ambiente di 

apprendimento 

1.Disposizione degli spazi, degli arredi e dei sussidi in modo 

tale da facilitare situazioni laboratoriali attive ed inclusive, 

conformi alle vigenti norme di sicurezza. 

X X 

2.Potenziare le attività che possano migliorare 

l’apprendimento degli studenti in difficoltà e valorizzare le 

eccellenze. 

X X 

3.Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla 

didattica anche attraverso la partecipazione al Piano 

Nazionale Digitale e ai PON. 

X X 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
È connesso alla priorità 

1 2 

 

 

 

1.Potenziare le pratiche didattiche inclusive efficaci e loro 

diffusione all'interno della comunità professionale. X X 

TABELLA 1 – RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI 

PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 
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AREA 3 

 

Inclusione e 

differenziazione 

2.Supportare gli alunni in difficoltà attraverso lo sviluppo di 

un metodo di studio e di strategie di lavoro anche durante 

percorsi opzionali pomeridiani. 
X X 

3.Incrementare la partecipazione a concorsi o competizioni 

per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze. 

 

 
X 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
È connesso alla priorità 

1 2 

 

AREA 4 

 

Continuità e 

orientamento 

1.Incontri finalizzati al monitoraggio dei risultati degli alunni 

degli anni ponte all'interno dell'Istituto. 

X 

 

2.Forme di sostegno e accompagnamento degli studenti nella 

scelta della scuola da frequentare: momenti formativi, 

informativi. 

X 

 

 3.Potenziare iniziative mirate a favorire la continuità sia nei 

momenti di passaggio sia negli aspetti curricolari (continuità 

orizzontale). 
X  

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

È connesso alla 

priorità 

1 2 

AREA 5 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

1.Verifica sistematica dei progetti attivati nella scuola 

attraverso appositi strumenti. 

X  

 

2.Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva 

all'interno dei Dipartimenti disciplinari.  

X  

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

È connesso alla 

priorità 

1 2 

 

AREA 6 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1.Pianificare la formazione di Istituto sui temi della didattica 

per competenze, sulle TIC, sull'inclusione, nell'IC, in rete, in 

ambito.  

X X 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
È connesso alla priorità 

1 2 

 

AREA 7 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie. 

1.Utilizzo per tutti gli ordini di scuola di strumenti on-line 

per la comunicazione con le famiglie. 

X  

2.Realizzazione di progetti in rete con gli stakeholders del 

territorio. 

X X 
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AREA 1 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Realizzare il curricolo verticale per tutte le 

discipline e per le competenze chiave di 

cittadinanza. 

Costruzione del curricolo verticale 

per competenze. 

Costituzione e lavoro dei 

dipartimenti disciplinari con la 

finalità di progettare in modo 

condiviso. 

5 3 12 

Elaborare e somministrare prove 

condivise e strutturate sul modello invalsi 

in entrata, in itinere e in uscita nei vari 

ordini di scuola con criteri valutativi 

uniformi. 

Condivisione dei criteri di 

valutazione in seno ai consigli di 

classe o di interclasse. 

Elaborazione di prove oggettive 

comuni (iniziali, intermedie e 

finali) in italiano, matematica e 

inglese. 

5 3 15 

Costruire strumenti per la rilevazione 

sistematica e condivisa delle competenze 

chiave e di cittadinanza ai fini della loro 

certificazione.  

Monitoraggio degli esiti degli 

alunni nelle discipline curriculari. 
5 4 20 

Definire momenti di condivisione della 

progettazione didattica attraverso 

l'elaborazione di Unità di apprendimento 

per competenze. 

Lavoro di progettazione nei 

consigli di classe. 

 4 3 12 

Attuare percorsi progettuali integrati per 

lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

Realizzazione di percorsi di 

cittadinanza attiva anche 

attraverso uscite didattiche al fine 

di favorire un’adesione 

consapevole a valori condivisi 

nella pratica della convivenza 

civile.  

4 4 16 

Formare la comunità docente sulla 

progettazione per competenze, compiti 

autentici e rubriche valutative. 

Formazione, in rete, sulla 

costruzione di un curricolo 

verticale relativamente alle 

competenze chiave di 

Cittadinanza. 

5 4 20 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 2 - CALCOLO DELLE NECESSITA’ DELL’INTERVENTO 

SULLA BASE DI FATTIBILITA’ ED IMPATTO 
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AREA 2 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Disposizione degli spazi, degli arredi e 

dei sussidi in modo tale da facilitare 

situazioni laboratoriali attive ed 

inclusive. 

Sistemazione del laboratorio 

scientifico. 

Potenziamento della rete W-

LAN. 

Realizzazione di atelier creativi e 

biblioteche innovative (previa 

approvazione). 

Corso di formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2 2 4 

Potenziare le attività che possano 

migliorare l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e valorizzare le 

eccellenze 

Incremento dell’utilizzo dei 

laboratori multimediali. 

4 4 16 

Implementare l’utilizzo delle 

tecnologie applicate alla didattica 

anche attraverso la partecipazione al 

Piano Nazionale Digitale e ai PON. 

Azioni di sperimentazione nelle 

classi del coding. 

2 2 4 

 

 

AREA 3 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Potenziare le pratiche didattiche 

inclusive efficaci e loro diffusione 

all'interno della comunità 

professionale. 

Promozione dell'utilizzo, da parte 

dei docenti, di metodologie attive 

e didattica personalizzata (peer 

education, tutoring) attraverso 

gruppi di lavoro e di ricerca-

azione sui nuclei fondanti delle 

discipline (dipartimenti 

disciplinari) 

3 3 9 

Supportare gli alunni in difficoltà 

attraverso lo sviluppo di un metodo di 

studio e di strategie di lavoro anche 

durante percorsi opzionali 

pomeridiani. 

Implementazione di attività 

laboratoriali mirate alla 

prevenzione e al recupero 

precoce delle difficoltà di 

apprendimento  

Realizzazione di percorsi 

progettuali per il recupero 

delle abilità di base. 

5 4 20 

Incrementare la partecipazione a 

concorsi o competizioni per la 

promozione e la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Pubblicizzare sul sito e 

promuovere nelle classi la 

partecipazione a concorsi 

locali, regionali e nazionali. 
5 4 20 
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AREA 4 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Incontri finalizzati al monitoraggio dei 

risultati degli alunni degli anni ponte 

all'interno dell'Istituto. 
 

Incontri tra i docenti della 

Primaria e della Secondaria per 

condividere traguardi 

educativi e formativi. 

5 4 20 

Forme di sostegno e 

accompagnamento degli studenti nella 

scelta della scuola da frequentare: 

momenti formativi, informativi. 

Attività finalizzate 

all’orientamento personale e 

professionale: 

- Open day  

- visite agli Istituti Superiori 

del territorio 

- tavoli orientativi  

5 5 25 

Potenziare iniziative mirate a favorire 

la continuità sia nei momenti di 

passaggio che negli aspetti curricolari 

(continuità orizzontale) 

Attuazione del progetto 

continuità dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria 

-attività da svolgere in 

collaborazione (alunni Infanzia-

Primaria, Primaria-Scuola 

secondaria) 

-attività comuni per classi parallele 

4 4 16 

 

 

 

AREA 5 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Verifica sistematica dei progetti 

attivati nella scuola attraverso appositi 

strumenti. 

Monitoraggio dei progetti 

5 4 20 

Migliorare la collaborazione e la 

partecipazione attiva all'interno dei 

Dipartimenti disciplinari 

Intensificare le riunioni di 

Dipartimento per: 

-rivedere, completare e 

utilizzare, nella stesura dei 

Piani di lavoro disciplinari, 

obiettivi, competenze, 

contenuti curricolari (inizio 

anno scolastico) 

-costruire prove oggettive 

comuni e operare scelte 

strategiche e metodologiche. 

4 3 12 
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AREA 6 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Pianificare la formazione di Istituto sui 

temi della didattica per competenze, 

sulle TIC, sull'inclusione, nell'IC, in 

rete, in ambito. 

Realizzare attività formative 

sulle seguenti tematiche: 

- valutazione  

- metodologie innovative  

-TIC 

-Bes e inclusione 

-Sicurezza 

5 4 20 

 

 

AREA 7 

 

Obiettivi di processo 

AZIONI PREVISTE NEL PDM 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Utilizzo per tutti gli ordini di scuola di 

strumenti on-line per la 

comunicazione con le famiglie. 

Migliorare la struttura del sito 

web della scuola Introdurre nella 

pratica didattica il Registro 

elettronico 

Utilizzo del registro elettronico 

per la comunicazione con le 

famiglie. 

Perfezionare la pubblicizzazione 

delle attività attraverso la Pagina 

social della scuola. 

5 4 20 

Realizzazione di progetti in rete con 

gli stakeholders del territorio. 

Accordi di rete già stipulati 

o da stipulare 5 4 20 

 

 

Legenda 1= nullo 2=poco 3=abbastanza 4=molto 5=del tutto 
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Priorità 1 

Area di processo 1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo 

1.Realizzare il curricolo verticale per tutte le discipline e per le competenze chiave di 

cittadinanza. 

2.Elaborare e somministrare prove condivise e strutturate sul modello invalsi in entrata, 

in itinere e in uscita nei vari ordini di scuola con criteri valutativi uniformi. 

3.Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa delle competenze chiave 

e di cittadinanza ai fini della loro certificazione. 

4.Definire momenti di condivisione della progettazione didattica attraverso 

l'elaborazione di Unità di apprendimento per competenze. 

5.Attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

6.Formare la comunità docente sulla progettazione per competenze, compiti autentici e 

rubriche valutative. 

Azioni previste Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Costruzione del curricolo 

verticale per competenze. 

 

Costituzione e lavoro dei 

dipartimenti disciplinari 

con la finalità di 

progettare in modo 

condiviso. 

Utilizzo del curricolo 

come strumento di 

lavoro per la 

progettazione. 

 

Progettazione didattica 

comune con individuazione 

di tempi e modalità di 

misurazione condivise. 

 

Condivisione delle pratiche 

didattiche all’interno dei 

gruppi disciplinari e degli 

incontri di team/consigli di 

classe e di interclasse. 

 

Produzione di prove 

comuni con parametri 

valutativi condivisi  

 

Congruenza tra le 

Indicazioni nazionali e il 

curricolo verticale.  

 

Coerenza tra progetti di 

qualificazione dei 

percorsi didattici ed 

impianto curricolare. 

 

Elaborazione di un 

format per la 

progettazione dei piani 

di lavoro e per la stesura 

delle relazioni finali. 

 

Fattibilità e validità delle 

prove comuni. 

 

Aumento del livello di 

uniformità degli 

strumenti di valutazione 

usati 

 

 

Analisi degli esiti degli 

alunni in ingresso, in 

itinere e finali. 

 

Analisi e confronto 

all’interno dei dipartimenti 

su: 

-curricolo verticale e 

orizzontale 

-piani di lavoro 

-prove di verifiche 

-valutazione 

 

Valutazione delle attività di 

ampliamento dell’offerta 

formativa da parte degli 

alunni/docenti (questionario 

di gradimento) e 

monitoraggio dei punti di 

forza e di debolezza dei 

percorsi progettuali 

effettuati. 

 

Customers satisfaction sui 

percorsi formativi. 

Condivisione dei criteri di 

valutazione in seno ai 

consigli di classe o di 

interclasse. 

Elaborazione di prove 

oggettive comuni (iniziali, 

intermedie e finali) in 

italiano, matematica e 

inglese. 

Prove per classi parallele, 

con criteri condivisi di 

valutazione al fine di 

assicurare l’equità degli 

esiti ovvero esiti uniformi 

tra le varie classi e nelle 

classi. 

 

Monitoraggio degli esiti 

degli alunni nelle 

discipline curriculari. 

Miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa e dei 

risultati degli 

apprendimenti. 

 

Equità degli esiti ovvero 

esiti uniformi tra le varie 

classi e nelle classi. 

Lavoro di progettazione 

nei consigli di classe. 

TABELLA 3 – RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
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Realizzazione di percorsi 

di cittadinanza attiva 

anche attraverso uscite 

didattiche al fine di 

favorire un’adesione 

consapevole a valori 

condivisi nella pratica 

della convivenza civile. 

Miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa e dei 

risultati degli 

apprendimenti 

 

Formazione, in rete, sulla 

costruzione di un 

curricolo verticale 

relativamente alle 

competenze chiave di 

Cittadinanza. 

Miglioramento della 

metodologia nella pratica 

didattica e nella valutazione 

per competenze. 

 

 

Priorità 1-2 

Area di processo 2 Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo 

1.Disposizione degli spazi, degli arredi e dei sussidi in modo tale da facilitare situazioni 

laboratoriali attive ed inclusive. 

2.Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli studenti in 

difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

3.Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche attraverso la 

partecipazione al Piano Nazionale Digitale e ai PON. 

Azioni previste Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Sistemazione del 

laboratorio scientifico. 

 

Realizzazione di atelier 

creativi e biblioteche 

innovative (previa 

approvazione). 
 

Potenziamento della rete 

W-LAN. 

 

Miglioramento della pratica 

sperimentale. 

 
Miglioramento del contesto 

di apprendimento con 

particolare attenzione alle 

condizioni di sicurezza. 

Diffusione della rete 

LAN/Wireless a tutte le 

aule. 

Impatto delle 

metodologie applicative 

sugli esiti scolastici 

 

Rilevazione sulle pratiche 

sperimentali e sulle 

competenze digitali 

acquisite 

 

 

Incremento dell’utilizzo 

dei laboratori 

multimediali. 

Miglioramento delle 

competenze digitali. 

Azioni di sperimentazione 

nelle classi del coding 

 

 

Priorità 1-2 

Area di processo 3 Inclusione e differenziazione 

Obiettivi di processo 

1.Potenziare le pratiche didattiche inclusive efficaci e loro diffusione all'interno della 

comunità professionale. 

2.Supportare gli alunni in difficoltà attraverso lo sviluppo di un metodo di studio e di 

strategie di lavoro anche durante percorsi opzionali pomeridiani. 

3.Incrementare la partecipazione a concorsi o competizioni per la promozione e la 

valorizzazione delle eccellenze. 

Azioni previste Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Promozione dell'utilizzo, 

da parte dei docenti, di 

metodologie attive e 

didattica personalizzata 

(peer education, tutoring) 

Incremento del successo 

scolastico degli studenti. 

Maggiore collaborazione 

tra docenti per un’azione 

Applicazione delle 

metodologie didattiche 

innovative. 

 

Monitoraggio ingresso, nel 

1^ e 2^  quadrimestre degli 

esiti degli apprendimenti 

degli alunni. 
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attraverso gruppi di 

lavoro e di ricerca-azione 

sui nuclei fondanti delle 

discipline (dipartimenti 

disciplinari). 

didattica più incisiva e 

condivisa.  

 

Implementazione di 

attività laboratoriali 

mirate alla prevenzione e 

al recupero precoce delle 

difficoltà di 

apprendimento  

Realizzazione di percorsi 

progettuali per il 

recupero delle abilità di 

base. 

Miglioramento degli 

interventi di 

individualizzazione e 

personalizzazione con 

conseguente miglioramento 

dei risultati degli 

apprendimenti.  

Pubblicizzare sul sito e 

promuovere nelle classi la 

partecipazione a concorsi 

locali, regionali e 

nazionali. 

Valorizzazione delle 

competenze degli alunni. 

 

 

Priorità 1 

Area di processo 4 Continuità e orientamento 

Obiettivi di processo 

1.Incontri finalizzati al monitoraggio dei risultati degli alunni degli anni ponte 

all'interno dell'Istituto. 

2.Forme di sostegno e accompagnamento degli studenti nella scelta della scuola 

da frequentare: momenti formativi, informativi. 

3.Potenziare iniziative mirate a favorire la continuità sia nei momenti di 

passaggio che negli aspetti curricolari (continuità orizzontale) 

Azioni previste Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio Modalità di rilevazione 

Incontri tra i docenti 

della Primaria e della 

Secondaria per 

condividere traguardi 

educativi e formativi. 

 

Inserimento graduale e più 

armonico nel passaggio fra 

i vari ordini di scuola 

 

Scelta consapevole nel 

passaggio fra il 1° e il 2° 

ciclo di istruzione. 

 

Confronto fra gli esiti 

finali delle classi 

terminali e quelli 

iniziali dei vari ordini 

di scuola. 

Valutazione delle 

competenze in italiano e 

matematica in uscita e in 

ingresso. 

 

 

 
Attività finalizzate 

all’orientamento 

personale e 

professionale: 

- Open day  

- visite agli Istituti 

Superiori del territorio 

- tavoli orientativi 

Attuazione del progetto 

continuità dalla scuola 

dell’infanzia alla 

secondaria: 

-attività da svolgere in 

collaborazione (alunni 

Infanzia-Primaria, 

Primaria-Scuola 

secondaria I grado) 

-attività comuni per classi 

parallele. 
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Priorità 1 

Area di processo 5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivi di processo 1.Verifica sistematica dei progetti attivati nella scuola attraverso appositi strumenti. 

2.Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei Dipartimenti 

disciplinari 

Azioni previste Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Monitoraggio dei progetti Diminuzione della 

dispersione scolastica. 

Ricaduta formativa sugli 

alunni dei vari progetti 

attivati 

Griglie di osservazione e 

valutazione dei percorsi 

progettuali. 

 

Verifica del lavoro dei 

Gruppi disciplinari, attestata 

nei verbali 

Intensificare le riunioni di 

Dipartimento per: 

-rivedere, completare e 

utilizzare, nella stesura 

dei Piani di lavoro 

disciplinari, obiettivi, 

competenze, contenuti 

curricolari (inizio anno 

scolastico) 

-costruire prove oggettive 

comuni e operare scelte 

strategiche e 

metodologiche. 

Maggiore condivisione di 

progettazione, metodologie, 

valutazione nei dipartimenti 

disciplinari e nei consigli di 

classe. 

 
Priorità 1-2 

Area di processo 6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi di processo 

1.Pianificare la formazione di Istituto sui temi della didattica per competenze, sulle TIC, 

sull'inclusione, nell'IC, in rete, in ambito.  

2.Favorire la condivisione di progettazione, metodologie, valutazione, per implementare le 

pratiche didattiche (nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe). 

Azioni previste Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Realizzare attività formative 

sulle seguenti tematiche: 

- valutazione  

- metodologie innovative  

-TIC 

-BES e inclusione 

-Sicurezza 

Conoscenza e diffusione delle 

pratiche innovative di 

valutazione per competenze, 

delle nuove metodologie e 

dell’uso delle tecnologie nella 

didattica. 

 

Approfondimento delle 

specificità legate ad alunni 

B.E.S.  

 

Impatto delle iniziative 

formative su struttura, 

efficacia dei modelli 

formativi, contenuti e 

metodologie. 

Monitoraggio della formazione 

con mappatura dei corsi 

frequentati dai docenti, 

tabulazione dati sulla 

formazione docenti dell'IC 

sulle competenze acquisite. 

 
 

 
Priorità 1-2 

Area di processo 7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Obiettivi di processo 1.Utilizzo per tutti gli ordini di scuola di strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie. 

2.Realizzazione di progetti in rete con gli stalkolders del territorio. 

Azioni previste Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Migliorare la struttura del 

sito web della scuola 

Introdurre nella pratica 

didattica il Registro 

elettronico 

Utilizzo del registro 

elettronico per la 

comunicazione con le 

famiglie. 

Miglioramento della 

collaborazione e della 

comunicazione 

scuola/famiglia. 

Impatto delle modalità 

comunicative sulle 

famiglie. 

Questionari di gradimento per 

conoscere il grado di 

soddisfazione delle famiglie 

rispetto all’operato della 

scuola. 

Accordi di rete già stipulati 

o da stipulare 

Ampliamento della 

collaborazione con gli 

stakeholders territoriali. 
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ATTIVITA’ 
A.S. 

2016-
2017 
IQ. 

A.S. 
2016-
2017 
IIQ. 

A.S. 
2017-
2018 
IQ. 

A.S. 
2017-
2018 
IIQ. 

A.S. 
2018-
2019 
IQ. 

A.S. 
2018-
2019 
IIQ. 

Costruzione del curricolo verticale per competenze.       

Costituzione e lavoro dei dipartimenti disciplinari con 

la finalità di progettare in modo condiviso. 

      

Condivisione dei criteri di valutazione in seno ai 

consigli di classe o di interclasse. 

      

Elaborazione di prove oggettive comuni (iniziali, 

intermedie e finali) in italiano, matematica e inglese. 

      

Monitoraggio degli esiti degli alunni nelle discipline 

curriculari. 

      

Lavoro di progettazione nei consigli di classe.       

Realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva al fine 

di favorire un’adesione consapevole a valori condivisi 

nella pratica della convivenza civile. 

      

Formazione, in rete, sulla costruzione di un curricolo 

verticale relativamente alle competenze chiave di 

Cittadinanza. 

      

Sistemazione del laboratorio scientifico       

Potenziamento della rete W-LAN.       

Realizzazione di atelier creativi.       

Realizzazione di percorsi progettuali nei tre ordini di 

scuola. 

      

Adesione a progetti in rete.       

Incremento dell’utilizzo dei laboratori multimediali.       

Azioni di sperimentazione nelle classi del coding.       

Promozione dell'utilizzo, da parte dei docenti, di 

metodologie attive e didattica personalizzata (peer 

education, tutoring) attraverso gruppi di lavoro e di 

ricerca-azione sui nuclei fondanti delle discipline 

(dipartimenti disciplinari). 

      

Implementazione di attività laboratoriali mirate 

alla prevenzione e al recupero precoce delle 

difficoltà di apprendimento. 

      

Realizzazione di percorsi progettuali per il 

recupero delle abilità di base. 

      

Pubblicizzare sul sito e promuovere nelle classi la 

partecipazione a concorsi locali, regionali e 

nazionali. 

      

Incontri tra i docenti della Primaria e della Secondaria 
per condividere traguardi educativi e formativi. 

      

GANTT DELLE AZIONI PREVISTE 
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Attività finalizzate all’orientamento personale e 

professionale: 

- Open day  

- visite agli Istituti Superiori del territorio 

- tavoli orientativi. 

      

Attuazione del progetto continuità dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria: 

-attività da svolgere in collaborazione (alunni 

Infanzia-Primaria, Primaria-Scuola secondaria) 

-attività comuni per classi parallele. 

      

Monitoraggio dei progetti.       

Intensificare le riunioni di Dipartimento per: 

-rivedere, completare e utilizzare, nella stesura dei 

Piani di lavoro disciplinari, obiettivi, competenze, 

contenuti curricolari (inizio anno scolastico), 
-costruire prove oggettive comuni e operare scelte 

strategiche e metodologiche. 

      

Realizzare attività formative sulle seguenti tematiche: 

- valutazione  

- metodologie innovative  

-TIC 

-BES. 

      

Migliorare la struttura del sito web della scuola.       

Introdurre nella pratica didattica il Registro 

elettronico. 

      

Utilizzo del registro elettronico per la comunicazione 

con le famiglie. 

      

Perfezionare la pubblicizzazione delle attività 

attraverso la Pagina social della scuola. 

      

Accordi di rete già stipulati 

o da stipulare. 
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Titolo dell’iniziativa progettuale Destinatari Azione di miglioramento 

Tempistica 

delle attività 

IQ IIQ 

Io e l’ambiente “Il bosco è in 

pericolo” 

Alunni Scuola 

dell’Infanzia 

Attuare percorsi 

progettuali integrati per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

  

Progetto Musica Alunni Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 

  

 

“Una regione in movimento” 

 

Destinatari: 

Alunni Scuola 

dell’Infanzia 

  

Progetto Sport di classe Destinatari: 

Alunni Scuola 

dell’Infanzia 

  

La fiaba è la chiave che apre tutte 

le porte della realtà 

Destinatari: 

Alunni Scuola 

Primaria 

  

Siamo ciò che mangiamo Destinatari: 

Alunni Scuola 

Primaria 

  

Progetto Arte Destinatari: 

Alunni Scuola 

Secondaria 

  

Etwinning Destinatari: 

Alunni Scuola 

Secondaria 

  

I Learn English-Cambridge 

certification 

Destinatari: 

Alunni Scuola 

Secondaria 

  

Campionati studenteschi Destinatari: 

Alunni Scuola  

Secondaria 

  

Inglese Destinatari: 

Scuola 

dell’Infanzia 

  

Progetto Teatro Scuola 

Primaria 

  

Play- ball Scuola 

Primaria via 

Nizza 

  

Pallavolo S3 Scuola 

Primaria 

  

Read on! Classe 2B 

Secondaria 

  

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016/2017 
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Impariamo e ci divertiamo con lo 

strumentario OrffSchulwerk 

Alunni 

disabili 

Secondaria 

Utilizzo di metodologie 

innovative e didattica 

personalizzata 

  

Potenziamento delle abilità di base 

per alunni con bisogni educativi 

speciali 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Supportare gli alunni in 

difficoltà attraverso lo 

sviluppo di un metodo di 

studio e di strategie di 

lavoro anche durante 

percorsi opzionali 

pomeridiani. 

  

Recupero Matematica Alunni Scuola 

Secondaria 

  

PROGETTO AREA A RISCHIO Scuola 

Primaria 
Scuola 

Secondaria 

  

PROGETTO AREA A FORTE 

PROCESSO IMMIGRATORIO 

Scuola 

Secondaria 

  

Imparo a comunicare anche con il 

corpo 

Alunni con 

disabilità 

Primaria via 

Vieste 
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Risorse umane Attività Ore aggiuntive 

previste 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

N°4 Docenti di 

strumento 

musicale 

Progetto Musica 

D.M.8 - Infanzia 
168 5.880,00 FIS 

N°4 Docenti di 

strumento 

musicale 

Progetto Musica 

D.M.8 - Primaria 
120 4.200,00 FIS 

Docenti Scuola 

Infanzia 

Io e l’ambiente “Il 

bosco è in 

pericolo” 

60 2.100,00 FIS 

Docenti Scuola 

Primaria 

Siamo ciò che 

mangiamo 
40 1.400,00 FIS 

Docenti Scuola 

Primaria 

La fiaba è la chiave 

che apre tutte le 

parti della realtà 

40 1.400,00 FIS 

N° 2 Docenti 

Scuola Secondaria 

I learn english 
60 2.100,00 FIS 

N° 2 Docenti 

Scuola Secondaria 

Etwinning 
40 1.400,00 FIS 

N° 2 Docenti 

Scuola Secondaria 

Recupero 

matematica 
60 2.100,00 FIS 

N.°1 Docente 

Scuola Secondaria 

Progetto Arte 
40 1.400,00 FIS 

N.°1 Docente 

Scuola Secondaria 

Potenziamento 

delle abilità di base 

per alunni con 

bisogni educativi 

speciali 

30 1.050,00 FIS 

 

 

  

IMPEGNO FINANZIARIO PROGETTI - A.S. 2016/2017 
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1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per 

ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV). Per 

questo verranno effettuate delle valutazioni periodiche in itinere dei traguardi legati agli ESITI, utilizzando 

strumenti di monitoraggio. 

 

2 - Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della 
scuola  
Il piano viene progettato e condiviso innanzitutto dal Nucleo di Valutazione e dallo Staff di direzione.  

Viene poi presentato, discusso e condiviso con tutti i docenti nell’ambito dei dipartimenti e del Collegio e con 

l’intero Consiglio di Istituto. I progetti previsti vengono comunicati ai genitori e a tutti gli stakeholders 

attraverso la pubblicazione sul sito della scuola.  

I risultati del piano saranno condivisi all’interno della scuola attraverso gli incontri degli organi collegiali. 

 

 

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 

DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 


